
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO 
PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO PORTO E DEMANIO 

n° 367 del 25 luglio 2017 

REG. GEN. N° 1199 DEL 02.08.2017 

Oggetto: Affidamento del “servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative 
al sistema idrico, elettrico, antincendio” nel Porto alla Dervit S.p.A., con sede 
in Roccadaspide, per il periodo 01 maggio 2017 – 30 aprile 2018 e impegno di 
spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18.04.2013 fu 
approvato il progetto per l’affidamento all’esterno del “Servizio di manutenzione degli impianti 
tecnologici (colonnine degli impianti idrico, elettrico ed antincendio) dell’area portuale”, 
redatto dal Responsabile dell’Area porto e demanio; 

 CONSIDERATO che il “Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (colonnine degli 
impianti idrico, elettrico ed antincendio) dell’area portuale” è urgente ed indifferibile e che la 
Dervit S.p.A, affidataria del servizio per il periodo 01 maggio 2016 – 30 aprile 2017, al fine di 
garantirne la fruibilità in caso di necessità, ne ha proseguito lo svolgimento in maniera 
continuativa; 

 CONSIDERATO, altresì, che per problemi di gestione economica interna non è stato 
possibile provvedere prontamente all’impegno di spesa; 

 RITENUTO di poter confermare alla Dervit S.p.A. di Roccadaspide l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (colonnine degli impianti idrico, elettrico 
ed antincendio) dell’area portuale” agli stessi patti e condizioni dell’incarico precedente, per 
l’importo di € 13.954,29, I.V.A. (22%) compresa, periodo 01 maggio 2017 - 30 aprile 2018; 

 VISTI: 

 l’articolo 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50, che testualmente 
prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

 l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 

 l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e 
in particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 

 DATO ATTO che è stata effettuata la procedura di verifica della regolarità contributiva 
attraverso richiesta telematica del DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli 
obblighi contributivi; 
 ACQUISITO ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, presso il 
sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il seguente Codice C.I.G. ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari: ZDF1F7567B; 
 
 
 
 
 
 



 

Città di Agropoli 

servizio porto e demanio n  367 del 25 luglio 2017    
 Pag  2/3 

 

 

 

 

VISTO 
che il cronoprogramma della prestazione è il seguente: 
 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZDF1F7567B 
Dervit 
S.p.A. 

 
1379.04  * *  * * 

 
 VISTI: 
il D.Leg.vo N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento 
di Contabilità; 
il Decreto Sindacale n. 12448 del 12.05.2016 con il quale è stata attribuita la competenza 
Funzione di Responsabile della posizione organizzativa dell’Area lavori pubblici, tecnico - 
manutentivo, porto e demanio all’ing. Agostino Sica; 
il T.U.E.L.; 
le ulteriori norme in merito; 
 CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento del servizio di cui sopra alla 
summenzionata Dervit S.p.A. con sede in Roccadaspide alla via Colle del Sole 5; 
 VISTI il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di contratto relativi al “servizio 
relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio” 
depositati al n. 9504 di protocollo del 17 aprile 2013 ed approvati con la sopra richiamata 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18.04.2013; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 

2. Individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei servizi in economia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d. lgs. 19 aprile 2016, n. 50 considerato che i servizi da 
realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e pertanto è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

3. Impegnare la somma di € 11.437,94, oltre I.V.A. (22%) pari ad € 2.516,35, per un totale di € 
13.954,29, da corrispondere alla Dervit S.p.A. (P. I.V.A. 0370835 065 1), con sede in 
Roccadaspide alla via Colle del Sole 5, per il “servizio relativo al mantenimento di 
infrastrutture relative al sistema idrico, elettrico, antincendio” del Porto, per il periodo 01 
maggio 2017 – 30 aprile 2018. 
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4. Imputare la somma di € 13.954,29, I.V.A. compresa, sul capitolo n. 1379.04 del Bilancio 
2017, somma esigibile sulla base del seguente cronoprogramma: 
 

CIG Fornitore 
Codice 

di 
Bilancio 

Capitolo Spesa su annualità Esigibilità 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ZDF1F7567B 
Dervit 
S.p.A. 

 
1379.04  * *  * * 

 
5. Stabilire che: 

a) il servizio sarà svolto in base al Capitolato speciale d’appalto ed allo Schema di 
contratto per il “servizio relativo al mantenimento di infrastrutture relative al sistema 
idrico, elettrico, antincendio”, depositati al n. 9504 di protocollo del 17 aprile 2013 ed 
approvati con la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 
18.04.2013 che il legale Rappresentante della Dervit S.p.A. dichiara di conoscere 
perfettamente; 

b) il Capitolato speciale d’appalto e lo Schema di contratto, sebbene non allegati alla 
presente Determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

6. Dare valore sinallagmatico a copia della presente Determinazione sottoscritta dal 
Rappresentante dell’Amministrazione e dal Legale Rappresentante della Dervit S.p.A. 

7. Pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Agropoli e nella sezione 
amministrazione trasparente. 

8. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 

Per accettazione. 
 Il legale Rappresentante della 
 Dervit S.p.A. 

 _________________________ 
 Ing. Vittorio De Rosa 
 
 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________, 
n° ____________ 

 Il Responsabile del Servizio finanziario 
Lì, ____________________ F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 


